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Antonello 

Campagna   

  

 

Curriculum Vitae    
  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome/ Cognome  Antonello CAMPAGNA 
Posizione attuale  Dirigente sanitaria medico  Responsabile S1  UT Imperia USMAF SASN Liguria 

Telefono   0659944717      

E-mail a.campagna@sanita..it 

Luogo e data di nascita  Imperia 09 Aprile1969 

  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Date 
Occupazione e posizione 
ricoperta 

DICEMBRE 2004 A OGGI 
Dirigente ruolo sanitario a tempo indeterminato del Ministero della Salute presso    
USMAF SASN LIGURIA UT IMPERIA 

 Funzioni della struttura  
 Profilassi internazionale e vigilanza igienico-sanitaria su mezzi di trasporto  

scalanti punti di ingresso nel territorio di competenza. Funzioni di sorveglianza 
sindromica, analisi delle health declarations delle navi, delle dichiarazioni sanitarie 
di aeromobile e report evacuazioni mediche da natante (Medevac). In caso di 
Infectious diseases outbreaks trasmissione informativa di sanità pubblica al focal 
point nazionale OMS, di sovraintendimento alle indagini epidemiologiche a bordo, 
al tracing dei passeggeri coinvolti e dei contatti, al monitoraggio delle condizioni 
igieniche, all’adozione delle misure profilattiche del caso e alla richiesta dei flussi 
informativi alle Direzioni Sanitarie delle strutture ospedaliere territoriali e ai 
laboratori coinvolti. 

 Vigilanza su possibili vettori di patologie sui sedimi portuali/aeroportuali ed 
adozione delle eventuali misure di controllo necessarie. 

 Sorveglianza sindromica sui flussi migratori e primo controllo sanitario all’arrivo. 
 Applicazione del regolamento sanitario internazionale OMS e delle misure 

conseguenti in caso di emergenze di salute pubblica, in attuazione dei piani di 
difesa civile in coordinamento con le Prefetture. 

 Medicina necroscopica per decessi avvenuti a bordo di navi ed aeromobili 
 Rilascio delle seguenti certificazioni per i mezzi di trasporto trasporti (navi, aerei): 

a) Sanificazione e/o esenzione dalla sanificazione con ispezioni condotte seconde 
le guidelines OMS comprendenti, oltre all’igiene ambientale, la presenza di vettori 
patogeni,  le attività di preparazione, somministrazione e manipolazione alimenti 
(attività di catering alimentare, bar, mense e ristoranti di bordo), trattamento acque 
di bordo, impianti aeraulici, piani di prevenzione legionella, piscine e attività 
ricreative acquatiche, smaltimento rifiuti  con particolare attenzione a quelli 
alimentari 
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 b) Registrazione notifiche attività alimentari a bordo natanti e relativa attività 
ispettiva. 
c) Vigilanza cassette medicinali e farmacie di bordo 
 d) Idoneità al trasporto di acque potabili per le navi cisterna. 

 Controllo ufficiale su alimenti di origine non animale, materiali destinati al contatto 
con alimenti, farmaci, emoderivati, dispositivi medici cosmetici, piumini, piume, in 
importazione da paesi terzi comprensivo di controlli fisici su matrici con 
campionamento (ricerca di antiparassitari, micotossine, metalli pesanti, controlli 
microbiologici, irradiazione, OGM, coloranti ed additivi).  

 Formazione ed educazione sanitaria dei marittimi. 
 Vigilanza e controllo sui posti di primo soccorso aeroportuale e sulle 

infermerie/ospedali di bordo. 
 Medicina dei viaggi e profilassi vaccinale (centro autorizzato per la vaccinazione 

antiamarillica). 
 Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, e rilascio dell’idoneità lavorativa 

relativamente al settore marittimo. 
 Rilascio certificazioni idoneità psicofisica per patenti automobilistiche e nautiche  
  

 INCARICHI DIRIGENZIALI  E AMBITI DI AUTONOMIA PROFESSIONALE 
A seguito di partecipazione ad interpello affidamento della DIREZIONE DI 
STRUTTURA PERIFERICA DELL’UNITA’ TERRITORIALE DI IMPERIA  
DELL’USMAF SASN LIGURIA  conferita ai sensi dell’art 80 del CCNL 21 aprile 
2006 –personale dirigente dello Stato Area I, identificata con la seguente 
descrizione sintetica: “Direzione dell’Unità Territoriale, ivi incluse le risorse 
umane, finanziarie e strumentali alla stessa assegnate, con compiti di 
organizzazione e direzione dell’attività amministrativa e tecnico-sanitaria e 
collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza sanitaria al personale 
navigante, marittimo e dell’aviazione civile ”. Il Dirigente persegue nello 
svolgimento delle proprie attività gli obiettivi annuali assegnati in applicazione 
del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall’Amministrazione in 
coerenza anche con le direttive generali del Sig. Ministro”. 
 

Cronologia incarichi dirigenziali: 
 

 

ENTE   DAL 
(gg/mm/aa) 

AL 
(gg/mm/aa) 

Tipologia Incarico  Denominazione 
Incarico 

Ministero della Salute viale 
Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 

01/02/2017 31/01/2022 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE  S1 
Decreto con visto n° 680 Ragioneria 
Generale dello Stato 

DIREZIONE 
 UNITA’ TERRITORIALE DI 
IMPERIA 
 

Ministero della Salute viale 
Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 

01/01/2014 31/01/2017 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE   
PERIFERICA 
Decreto  con visto n° 323  Ragioneria 
Generale dello Stato 

DIREZIONE 
RESPONSABILE UNITA’ 
TERRITORIALE DI 
IMPERIA 
 

Ministero della Salute viale 
Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 

01/01/2011 31/12/2013 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE  
PERIFERICA 
Decreto  con visto n° 251 Ragioneria 
Generale dello Stato 

DIREZIONE 
UNITA’ TERRITORIALE DI 
IMPERIA 
 
 

Ministero della Salute viale 
Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 

01/01/2010 31/12/2010 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE  
PERIFERICA 
Decreto  con visto n° 1605 Ragioneria 
Generale dello Stato 

DIREZIONE 
UNITA’ TERRITORIALE DI 
IMPERIA 
 
 

Ministero della Salute viale 
Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 

01/01/2009 31/12/2009 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE  
PERIFERICA 
( Decreto registrato al numero 722 Ufficio 
centrale del bilancio)  

DIREZIONE 
UNITA’ TERRITORIALE DI 
IMPERIA 
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 L’attività Professionale si articola sui seguenti livelli 
A DIREZIONE STRUTTURA UT IMPERIA USMAF SASN LIGURIA 

Gestione del personale e delle risorse finanziarie/strumentali assegnate, 
finalizzata a garantire l’attività istituzionale di tale l'articolazione periferica del Ministero 
della Salute; in particolare oltre a sovraintendere, sotto il profilo tecnico ed 
organizzativo,  alle funzioni di istituto succitate  svolge le seguenti attività: 
 Pianificazione e coordinamento attività di vigilanza igienico sanitaria sui 

mezzi di trasporto e sedimi aeroportuali..  
 Partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti presso la Regione Liguria, l'ASL, la 

Prefettura e coordinamento con le autorità sanitarie dei paesi confinanti 
(Principato di Monaco e Dipartimento Francese Provence, Alpes, Cote d'Azur 
06) ai fini della pianificazione locale della risposta alle emergenze di 
salute pubblica  

 Validazione dei piani di gestione rifiuti dei porti dell’ambito territoriale di    
competenza (Porti di Imperia e Sanremo). 
Istruttoria e formulazione pareri in sede di conferenza di servizi ex art 14  
e ss. Legge 241/90 relativamente ai progetti di opere pubbliche 
interessanti i bacini portuali (Porto di Sanremo) 

 Responsabile dell'implementazione a livello di Unità Organizzativa del 
Piano Anticorruzione del Ministero della Salute compresa la valutazione del 
rischio per ogni fase dei processi e l’individuazione dell’efficacia dei sistemi di 
controllo. 

 Gestione delegata a livello di unità organizzativa del ciclo delle 
performance del personale assegnato (D.lgs. 150/2009). 

 Referente locale nel territorio di competenza del Punto di entrata 
designato (PED) previsto dal Reg. CE n. 669/2009 e del Punto designato 
all’ importazione (DPI), previsto dal Reg. UE n.884/2014 per le importazioni di 
alimenti. Attività istruttoria preliminare relativa all’organizzazione dei nuovi 
Border Control Points previsti dal Reg. UE 625/2017. 

 
 B) COLLABORAZIONE IN STAFF ALLA DIREZIONE REGIONALE USMAF SASN 

LIGURIA RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FUNZIONI/ PROGETTUALITA’  
Supporto al gruppo di lavoro misto USMAF, Regione Liguria, Capitanerie di 
Porto per l’adozione di un protocollo unico in materia di semplificazione 
relativamente alla somministrazione alimenti, per le attività di 
pescaturismo ( 2018). 
 
Sopralluogo  preventivo sulle  Medical facilities della Nave Costa 
Smeralda  nella fase di  costruzione presso i cantieri Meyer di Turku  con 
elaborazione delle relative prescrizioni (Ottobre 2019)  
 

C) ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 Ispettore SHIPSAN  con attività nei porti dell’intero territorio 
nazionale nell’ambito del piano europeo di controllo Healthy Gateways 
(https://www.healthygateways.eu)  sulle condizioni igieniche di navi da crociera 
e traghetti che compiono tragitti internazionali secondo i criteri dell’ European 
Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on 
Passenger Ships (2019: ispezionati natanti  delle compagnie di navigazione 
Costa Crociere, MSC e Corsica-Sardinia Ferries) 

https://www.healthygateways.eu/
http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx
http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx
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   Attività propedeutiche del nucleo ispettivo nazionale congiunto Ministero 
Salute-Istituto Superiore di Sanità sull’uso confinato dei microrganismi 
geneticamente modificati (dal 2016).  

 
  Incarichi in qualità di rappresentante del Ministero della Salute nelle 

commissioni di Laurea rilascianti i titoli abilitanti dell'area sanitaria (2017: 
Università di Modena e Reggio Emilia: igienista dentale, tecnico di radiologia 
medica) (2018 Università di Genova Educatore professionale, Infermiere 
professionale) (2019  Università di Bologna Assistente sanitario; Università di 
Parma Tecnico della Prevenzione).  

 
D)         ALTRE ATTIVITA’ 
            Membro delle Commissioni  Mediche Locali patenti dell’ASL 1 Imperiese e 

dell’ASL 2 Savonese 
 
E)       PROGETTI DI RICERCA/STUDIO  IN CORSO  IN SUPPORTO ALL’UFFICIO III  

DGPREV  
 
          Elaborazione di protocolli EST (efficaci sostenibili trasferibili) di 

accertamento  dell’idoneita’ fisica dei marittimi  in accordo con le linee 
guida STCW (Elaborato il protocollo per l’accertamento della sensibilità 
cromatica nei marittimi ).  

             
           Implementazione del sistema di gestione del rischio clinico previsto dalla 

legge 24/2017  negli USMAF- SASN  
 
           Aggiornamento dei criteri e requisiti previsti per le strutture sanitarie di 

bordo in accordo  con le linee guida internazionali (Health Care Guidelines 
for Cruise Ship Medical Facilities dell’American College of Emergency, 
Physicians;  Recommendations for Ship Medical Facilities della Bergen 
University) la bozza di scheda tecnica, da sottoporre al gruppo di lavoro 
nazionale, con  la proposta di  nuovi requisiti strutturali ed organizzativi). 

         
            Implementazione del programma ispettivo della Joint Action Healthy 

Gatheways con la creazione di una area web di confronto tra gli ispettori dei 
diversi paesi europei finalizzata a raccogliere e divulgare le best practices 
ispettive.  

 
          Elaborazione di una bozza preliminare di progetto  per la riformulazione della 

mission degli uffici SASN  in un’ottica di efficientamento. finalizzata alla 
loro trasformazione in centri di riferimento nazionali eroganti servizi di 
medicina  occupazionale sul territorio, determinazioni di seconda istanza 
nei protocolli di accertamento della dipendenza da sostanze di abuso e 
interventi di medicina preventiva. (Bozza preliminare con analisi di 
benchmarking con centri sanitari RFI e con Centri RDAC ( Rapid Diagnostic 
and Assessment Center ) del sistema sanitario Britannico). 

 
F)      COLLABORAZIONI DI RICERCA IN CORSO 

      Epidemic intelligence  in collaborazione con la cattedra di Igiene Generale ed 
Applicata dell’Università di Bologna. 

       
      Integrazione dei protocolli di accertamento per l’idoneità fisica dei 

marittimi tra USMAF SASN e medici competenti  in collaborazione con la 
cattedra di Medicina del Lavoro  dell’Università di Genova. 
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Datore di lavoro  Ministero della Salute viale Giorgio Ribotta 5  00144 Roma 
Settore  Ente Pubblico regolatorio, ispettivo,titolare di funzioni sanitarie di esclusiva competenza 

dello stato (art 117 Costituzione lettere m; q) e di legislazione concorrente   
 

  
Date  SETTEMBRE  2003 DICEMBRE 2004 

Occupazione e posizione 
ricoperta  

Dirigente Medico a tempo determinato del Ministero della Salute presso USMAF Genova 

Principali attività e 
responsabilità  

 
- Come sopra ad eccezione delle attività gestionali e di coordinamento 

Datore di lavoro Ministero della Salute viale Giorgio  Ribotta 5 00144Roma 
Settore  Ente Pubblico regolatorio, ispettivo, titolare di funzioni sanitarie di esclusiva competenza 

dello stato (art 117 Costituzione lettere m; q) e di legislazione concorrente   
 

  
Date DICEMBRE 1997 -NOVEMBRE 1998 

Occupazione e posizione 
ricoperta  

Ufficiale medico di complemento (NATO codex OF 1:Second Lieutenant) 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione servizio sanitario di corpo, Medicina legale, profilassi e assistenza 
clinica  

Datore di lavoro Esercito Italiano   Ministero della Difesa. Difesa nazionale 
  
  

ISCRIZIONE AD ALBI  
E IDONEITA’ 

 

Iscritto all'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI DI IMPERIA al numero 1691 (dal luglio 1997) 
 
Iscritto all’ELENCO NAZIONALE DEI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE L’INCARICO DI 
DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE 
OSPEDALIERE E DEGLI ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
(Ministero della Salute 2018) 
 
IDONEITA' ALL’INCARICO DI DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 
( ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera a del DPR 484/1997) 
 
Iscritto all'ALBO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI SENIOR DI AGENAS 
(2017-2018) nelle aree: 
Economico Gestionale-giuridica/ Amministrativa e della Formazione Manageriale 
Ricerca e Rapporti internazionali 
Trasparenza e integrità dei servizi sanitari 
 

 IDONEITA' NAZIONALE ALL'IMBARCO IN QUALITA' DI MEDICO DI BORDO 
AUTORIZZATO 
(REVISIONE 2019) rilasciata in seguito ad esame nazionale dal Ministero della Salute 
 
IDONEITA' ALLA NOMINA AD UFFICALE MEDICO DI COMPLEMENTO (Scuola Sanità 
Militare Di Firenze) (Dicembre 1997) 
 

QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  ai sensi degli artt. 17 e 22 della Legge  
n.441  del 26 febbraio 1963 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

   
Titolo  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  (LM-41) 
Data 26/07/1996 

Votazione   110 /110 e Lode  
Università Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  
Titolo  LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI  
Data 15/09/2012 

Votazione   110 /110 e Lode  
Università  UNIDAV Chieti Università Gabriele D'Annunzio Pescara 

 
Titolo MASTER DI II LIVELLO IN DIREZIONE STRATEGICA DELLE AZIENDE SANITARIE 
Data 

Votazione 
 08/03/2019 Anno Accademico 2018 -2019 
 110/110 

Università   Università degli studi di Torino 
Titolo  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

SANITARI 
Data  18/12/2004 Anno Accademico 2003-2004 

Università  Università Cattolica del "Sacra Cuore" Policlinico" Gemelli" ROMA 
 

Titolo  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CONTROLLO ED AUTOCONTROLLO DEGLI 
ALIMENTI 

Data  Anno Accademico 2004-2005 
Università  Università Cattolica del "Sacra Cuore" Policlinico" Gemelli" ROMA 

 
 

Titolo  DIPLOME D’UNIVERSITÉ MEDECINE DE LA PLONGÉE ET DES ACTIVITÉS SUB –
AQUATIQUES     

Data  Anno accademico 2013-2014 
Università Université de Nice Sophia.Antipolis  (FR) 

  
Titolo  DIPLOMA DE MEDECINA SUBACUATICA  E HIPERBARICA    
Data  Anno accademico 2013-2014 

Università Universidad de Cadiz (ES) 
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 FORMAZIONE MANAGERIALE 
 Certificato di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 

sanitaria 2017-2018 Regione Piemonte – Università degli Studi di Torino (21 Dicembre 
2017 - 30 Novembre 2018) Ore 120  Project Work  “Investimenti Internazionali: 
un’opportunità per il sistema sanitario”   

 
 Attestato di formazione manageriale per il top management della sanità  (Direttori 

generali, Sanitari ed Amministrativi delle aziende sanitarie)  
AMAS (Accademia per il management sanitario) - Università degli Studi di Genova-Regione 
Liguria  (3 Aprile -16 ottobre 2017)  ore 160 Project Work discusso in sede di verifica finale: 
“Promuovere il benessere organizzativo e lo9 smart working: start up di un progetto pilota in 
un’azienda sanitaria”.  
 
Il Lean management nelle aziende sanitarie italiane organizzato da Gutemberg presso 
Centro congressi Policlinico San Martino Genova in data 14 giugno 2019   ore 4 
 
Innovazione, equità e sostenibilità del SSN: Cronicità l’esperienza della Regione 
Liguria a   confronto con altre regioni organizzato da Gutemberg presso Centro congressi 
Policlinico San Martino Genova in data 14 giugno 2019   ore 4  
 
Strumenti ed esperienze per l’innovazione organizzativa in Sanità organizzato da AMAS 
-  DISSAL Università degli Studi di Genova (Genova 19/4/2018)   ore 8   
 

  Percorso specialista sull’anticorruzione per funzionari e responsabili   organizzato da  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (FAD novembre 2017) ore 16  
 
 Corso per implementatori sistema " Lean" in Sanita: imparare ad applicare il Lean per 
migliorare l’efficienza in sanità.  organizzato da Ente Ospedale Galliera Genova 6-7 Giugno 
2016 ore 8  
 
 Teambuilding e Teamworking   organizzato da Sanitàinformazione Corso FAD (29/12/2015)  
 
 Gestire le emozioni   organizzato da Sanitàinformazione Corso FAD (21/12/2015)  
 
 Gestire i collaboratori organizzato da Sanitàinformazione Corso FAD (26/11/2015) 

  
Corso base di programmazione neuro linguistica "business Success" 
Pirovano Consulting (Marzo-Luglio 2009) 

 
 Corso La comunicazione interpersonale in azienda  
Unione industriali di Savona (ottobre 2009)  
 
L'arte del comando: come condurre il proprio personale all'eccellenza delle prestazioni  
Unione industriali di Savona (Aprile 2009) 

   Stage Residenziale Skills Factory Fit to lead 
Organizzata da Società ltaliana Medici Manager in collaborazione con la British Association 
of Medical Managers per promuovere, sviluppare e consolidare anche in Italia il ruolo e la 
funzione manageriale nella professione medica.  Ore 24 (Roma  2008) 
 
Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale   presso RSO 
Consulting-Ministero della Salute Milano 5 novembre 2004 ore 6 
 
Formazione di base su GDPR e Codice Privacy Gruppo SOI FAD 2019 
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 FORMAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ, CLINICAL 
GOVERNANCE E RISCHIO CLINICO 

 
 Auditor interno del sistema di gestione per la qualità” organizzato da IMQ: sede Milano 
data 13-15 dicembre 2010  Ore 20  
 

 Corso IMQ: gestione della qualità secondo la norma ISO 9001/2008 
   (Milano 29-30 marzo 2010) Ore 16  
 

 Corso Uni EN ISO 9001:2008 Variazioni rispetto alla normativa precedente  
Unione industriali di Savona (Aprile 2009) 
 

   Corso IMQ: auditor interno in aziende sanitarie (Genova 2003) 
 
 “La sicurezza del paziente: il fattore umano, i metodi, gli strumenti le tecnologie” 
organizzato da Gutemberg sicurezza in sanità  FAD 2019  Durata Ore 20    
 
“Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della 
qualità”  organizzato da SANITÀINF FAD (2015)    
 

“Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie”  
organizzato da FNOMCeO Ministero Della Salute (FAD 2013) 

  
 SICUREZZA SUL LAVORO / EMERGENZA CLINICA 
 
 “Accordo stato regioni del 21/12/2011 Corso di aggiornamento per personale 
dirigente come definito dall’art 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08”    organizzato 
da GA services gruppo ALMA   Pietra Ligure (SV) in data 06/05/2019  Durata ore 6  
 
 “ACLS Advanced Cardiac Life Support” organizzato da Ministero della Salute -Croce 
Rossa Italiana tenutosi in Roma    in data 27-28 aprile 2016 durata ore 16  
 
 “Elementi Basilari di Telemedicina”     organizzato da Ministero della Salute ARES 118 
tenutosi in Roma    in data 19/9/2017 durata ore 6  
 
“BLSD Retraining”   organizzato da ASL 2 Savonese     presso   Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure (SV) in data 10/11 /2016  durata ore 4  
 
 

  

 FORMAZIONE IN AMBITO ISPETTIVO 
 Percorso formativo, con superamento prove finali, per corpo ispettivo nazionale 

uso confinato Microrganismi Geneticamente Modificati  
   Istituto Superiore di Sanita (Ottobre 2016 - Luglio 2017) 

  
 Support to Union Health controls in EU and in third countries 

Training formativo residenziale Commissione Europea DG SANCO (Grange Ireland) 2012 
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 FORMAZIONE SANITÀ  TRANSFRONTALIERA, PROFILASSI 
INTERNAZIONALE-IGIENE PUBBLICA PREVENZIONE 

 Vaccinazione e screening:l’azione sinergica della prevenzione per la lotta contro l’hpv  
Genova 6 Dicembre 2019 

 “Le vaccinazioni, efficacia, sicurezza e comunicazione” Organizzato da FNOMCe  
Ministero Della Salute (FAD 2019)  
 
“Politiche di Prevenzione in Italia: piano nazionale di prevenzione e piano nazionale 
di prevenzione vaccinale” Organizzato da SITI (FAD 2019)  
 
“Malattie trasmesse da vettori in ambito aeroportuale” Organizzato da Ministero della 
Salute Direzione Generale della Prevenzione   modalità videoconferenza da Roma in data 
27/11/2018  Durata ore 6  
 
“Emergenze sanitarie: protocolli e protezione biologica” Organizzato da Ministero 
della Salute Prevenzione   modalità videoconferenza da Roma in data 27/11/2018 modalità 
videoconferenza da Roma in data 29/11/2018 ore 6  
 
 “Politiche di Prevenzione in Italia: piano nazionale di prevenzione e piano nazionale 
di prevenzione vaccinale” Organizzato da SITI (FAD 2019)  
 

 “Idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di 
guida” organizzato da Ministero della Salute   DGPREV Roma in data 24 maggio 2011 
durata Ore 7 
 
Dispositivi Medici I edizione 
Ministero della Salute Roma 4 novembre 2009 
 

  CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI 
 
Training on union rules in relation to microbiological criteria” EUROPEAN 
COMMISSION (Consumers, Health, Agricolture and Food Executive Agency) sede 
Uppsala (Svezia) data 4-7 giugno 2019 Durata Ore 19  
 
Training on preparedness and management of fb outbreak”  EUROPEAN 
COMMISSION (Consumers, Health, Agricolture and Food Executive Agency) sede 
Barcellona (Spagna) data 15-18 gennaio 2019 Durata Ore 23 
 
Traces FNAO  
UE Commission, Directorate general for Health and Consumers Sofia (Bulgaria)  30 
gennaio 2 febbraio 2018 ore 20 
 
 Import controls on food of non animal origin 
UE Commission, Directorate general for Health and Consumers Riga (Lettonia ) 25-28 
ottobre 2016 ore 19,5  
 
Microbiological Criteria in Foodstuffs 
UE Commission, Directorate general for Health and Consumers Barcelona (Spagna) 2016 
Ore 19,5 
 
Food-borne outbreak investigations 
UE Commission, Directorate general for Health and Consumers Barcelona (Spagna) 2015 
ore 29,5 
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  Import   controls   on   certain   feed   and   food   of   non   animal   origin  
UE Commission  DG Sanco Valencia (Spagna) 2013 
 
Food composition and Label information 
Commissione Europea DG Sanco Valencia (Spagna) 2013 ore 26  
 
Auditing HACCP Systems 
Commissione Europea DG Sanco Porto (Portogallo) 2010 
 
Training course on  health importation controls 
UE, Directorate general for Health and Consumers London Heathrow airport. (UK) 
2008 
 
  “Controlli all’importazione: I regolamenti dell’Unione Europea” ’ organizzato da 
Ministero della Salute   sede  Genova  data 1 giugno 2010  durata Ore 7 
 
 

 MEDICINA MARITTIMA 
  

Sicurezza Sanitaria Transfrontaliera: Joint Action Healthy Gateways Istituto 
Superiore di Sanità , Direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute  
Sede Roma data 25 novembre 2019  ore 7  
 
“Inspections on passengers ships according to european manual for hygiene 
standards”  EUROPEAN COMMISSION FAD SHIPSAN ACT data 24 giugno 2019 
Durata Ore 16 

   
 “Journées de médecine maritime”     organizzato da Societè Francaise de mèdecine 
maritime Sede Parigi (Francia) Data 06-07 Ottobre 2016 Durata ore 13  
 
“Procedure operative in risposta alle emergenze di interesse del Regolamento 
sanitario internazionale” organizzato da Direzione Generale della Prevenzione 
Ministero della Salute Sede   Roma Data 11 ottobre 2011 Durata ore 8  
 
Alle frontiere della salute 
Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 2005 

  

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

Madrelingua ITALIANO 
  

Altre lingue  
 

 
                                    

                          INGLESE 
                                FRANCESE 

                               

 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale  

C1 ottimo C1 ottimo C1 Ottimo C1 Ottimo C1 Ottimo 
C1 Ottimo C1 ottimo C1 ottimo B2 buono 82 Buono 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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 COMPETENZE 
INFORMATICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
ORGANIZZATIVE     
 

Ottima competenza nell’uso e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi 
Windows Office (Word, Excel, Power Point) 
Capacità di navigazione sul web e di utilizzo della posta elettronica. 
Operatività sui seguenti applicativi: NSIS, GEPE risorse umane Ministero della Salute, Traces 
(Unione Europea), RASFF (Unione Europea)  
 Competenza nella gestione dei social network finalizzata all’educazione e  prevenzione 
sanitaria in un’ottica di health literacy 

. 
 

 
Capacità di coniugare le esigenze pubblicistiche dettate dalla 
traccia istituzionale e dai compiti regolatori/ ispettivi propri 
dell’Ente pubblico con il rispetto dei diritti soggettivi dell’utenza 
sia privata che commerciale. Nello specifico tale competenza è stata 
sviluppata- sovraintendendo all’erogazione di servizi sanitari sia di supporto 
che ispettivi in   settori nevralgici dell’economia nazionale come l’import dei 
sistemi portuali ed il traffico crocieristico. L’obiettivo perseguito è stato 
quello di porre in essere un’attività di controllo ufficiale ed una modulazione 
dei servizi sanitari resi che, nel pieno rispetto delle norme sia nazionali che 
europee, garantisse un’elevata protezione della salute pubblica senza creare 
ostacoli di mera natura burocratica in settori caratterizzati da 
un’elevatissima tensione competitiva internazionale. Una palestra direzionale 
resa possibile dal dialogo continuo  in prima persona  con l’utenza, 
dall’orientamento costante alla semplificazione ed innovazione e 
dall’implementazione “on the field” del modello di new public management 
con l’introduzione nella prassi operativa  dei concetti di  social audit  
dell’organo di controllo e di empowerment dell’utenza finalizzata alla 
generazione di valore condivisa con gli stakeholders. 
 

  

  

                    Buone capacità comunicative e relazionali (Formazione PNL) 
 Time management 
 Leadership situazionale 
 Internal auditor in health organizations 
 lmplementatore "Lean Toyota " healthcare System" 
 Capacita di Team building e di gestione dei gruppi di lavoro 

finalizzata a  sviluppare progetti operativi in ambiente 
multiprofessionale e multiculturale,  acquisita operando in realtà ove la 
componente sanitaria professionale deve interagire con quella tecnica 
ed amministrativa nel quadro dei limiti imposti dalla traccia 
istituzionale 

 

PUNTI IN VIA DI 
MIGLIORAMENTO  

Rendere lo stile  manageriale personale  meno analitico e più sintetico   
rinunciando a volte voler sempre avere un controllo su tutti gli aspetti 
dell’organizzazione 
(analisi e piano di miglioramento personale elaborato con l’ausilio del  Test 
Personal   Insights  Dicovery© effettuato nel Luglio 2017)  
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SOCIETA’ 
SCIENTIFICHE 

  Socio ordinario della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva.  
Socio ordinario dell’Italian Network for safety in healthcare . 
Socio ordinario della Società Italiana Leadership e Management in medicina 
Socio ordinario Sociedad Franco-Espaňola De Medecina Marittima  

 

VALORI E VISION 
 

Rispetto profondo delle PERSONE sia come  cittadini utenti stakeholder del servizio 
pubblico sia come membri da valorizzare delle nostre organizzazioni (indispensabile il 
confronto continuo con l’utenza e il perseguimento  del  benessere del clima 
organizzativo interno) 
Consapevolezza del grande valore delle istituzioni pubbliche e del Sistema 
Sanitario Nazionale in particolare per quanto riguarda le attività di prevenzione e 
sanità pubblica. 
Learning by doing: diffido delle progettualità troppo complesse che spesso restano 
inattuate; preferisco operare, in coerenza con un chiaro quadro strategico, in un'ottica 
euristica focalizzata sul processo concreto e sulle tappe di attuazione rimanendo 
costantemente recettivo ai feedback. 
Pensare globalmente ma agire localmente: curiosità ed entusiasmo per i nuovi 
modelli manageriali / gestionali e progetti di prevenzione sanitaria  devono 
necessariamente accompagnarsi ad una profonda conoscenza della realtà in cui si 
opera: non esiste un modello migliore in assoluto ma il modello più adattabile ad ogni 
realtà.  
Imparare ogni giorno qualcosa. Il benchmarking ed il mettersi in discussione come 
prassi quotidiana. 
Accountability: premessa imprescindibile di autorevolezza degli organi sanitari di 
controllo 

 

  
ATTIVITA’ DI DOCENZA   
 Incaricato  a titolo gratuito dell’attività di  docenza presso  l’ Universita’ 
Di Genova. relativamente all’insegnamento “Organizzazione delle 
aziende sanitarie”  ore docenza 16 (sedici) complessive nell’ambito 
del Master in coordinamento delle figure sanitarie tecniche per l’anno 
accademico 2019-20. 
 
Accertamento della sensibilità cromatica nei marittimi in accordo 
con le linee guida ILO STCW e CIE in qualità di Relatore al corso  La 
certificazione medica e le certificazioni  legali  negli USMAF SASN  
organizzato  dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del 
Ministero della Salute  Roma  5 ottobre 2019 
 
“Le condizioni di salute e il rischio infettivo di migranti e 
passeggeri internazionali al momento del loro ingresso in Italia: la 
rete di sorveglianza e di prima assistenza in frontiera” in qualità di 
Relatore al corso medicina dei viaggi e delle migrazioni: prevenzione 
delle malattie infettive per la popolazione in movimento organizzato da 
ASL 1 IMPERIESE Imperia. il 9 giugno 2018  

oho  
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LAVORI SCIENTIFICI – EDITI A STAMPA  

 
1- Dionisio M, Campagna A, Mouchtouri B, Hadjchristodoulou C “ The EU Healthy gateways 

joint action: preparedness and actions at points of entry( ports, airports, ground 
crossings). The italian experience in  shipsan” in Journal of preventive medicine and 
hygiene  September 2019 vol 60 n°3 pag 133-134  

 
2- Campagna A, Failla C., “L’aspetto valoriale del new public management, del 

sistema lean e il modello EFQM nei servizi di prevenzione sanitaria. L’esperienza 
dell’USMAF SASN Liguria” in Journal of preventive medicine and hygiene  September 2019 
vol 60 n°3 pag 276 

 
3- Campagna A. et al.  “Controlli sull'importazione di alimenti vegetali: 

organizzazione italiana e francese."  in journal of preventive medicine and hygiene vol. 
45/4: pag141-142. 

 
 
INTERVENTI A CONGRESSI  

 
L’aspetto valoriale del new public management, del sistema lean e il modello EFQM nei 
servizi di prevenzione sanitaria. L’esperienza dell’USMAF SASN Liguria.  Congresso 
Nazionale Siti 2019 Perugia  
 
Moderatore della sessione Psicologia, Marketing, Comunicazione   al congresso 
internazionale di medicina estetica    organizzato da Società scientifica italiana di medicina 
ad indirizzo estetico  MILANO. il 12 ottobre 2019    
 
“New perspective of well being medical care” in qualità di Relatore al 13 th antiaging 
medicine world congress organizzato da Euromedicom tenutosi nel Principato di Monaco 
data  (26-29 marzo 2015)     

"Assessment of seafarers colour vision according: the italian experience according 
to ILO and CIE colours visions standards” VIII Congresso Internazionale Società 
Franco-Spagnola di Medicina Marittima  sede Barcellona  Ottobre  2014  
 
"Creare un luogo di lavoro ideale in sanita: cosa vogliono gli operatori per dare il 
meglio di loro stessi" Comunicazione in Atti del VII Congresso Nazionale Società italiana 
Medici Manager (Roma  Giugno 2014)   
 
"II nostro sistema sanitario si sta sciogliendo: è ora di cambiare: change management 
secondo Kotter” Relatore al II congresso nazionale Società Italiana Medici manager    
organizzato da SIMM tenutosi in ROMA.  aprile 2009    
 
 "Sicurezza sul Lavoro dei marittimi: innovazioni e criticità" Comunicazione in Atti del 
43° Congresso nazionale della Società di lgiene e Sanita Pubblica (Bari Ottobre 2008)  pag 
382 
 
 “Organizzazione dell’ambulatorio di medicina dei viaggi presso gli uffici periferici del 
Ministero della Salute” in qualità di Relatore al corso medicina dei viaggi aspetti preventivi, 
organizzativi e clinici” organizzato da Dip Prevenzione ASL 1 IMPERIESE  IMPERIA  marzo 
2006    
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\      ' 

1 

 
POSTER CONGRESSUALI  
 
Mofferdin A, Lucantoni A, Campagna A, Camoriano A, Farre A, Lobrano M 
 ''Legge 1045: attualità, anacronismi e prospettive della vigente legislazione sull'igiene 
Navale" Poster in Atti della X conferenza nazionale di sanita pubblica (Parma 13-15 ottobre 
2005) pag. 345 
 
M. De Mattia, A Farre, A Camoirano, A. Campagna, R. Donnini, M. Lobrano  
"USMAF Genova: ricerca di micotossine nelle merci in importazione" 
 Poster al 1° Congresso nazionale: le micotossine nella filiera agroalimentare organizzato 
dall'lstituto Superiore di Sanita, (Roma 29-30 novembre 2004) 
 
Mofferdin A., Feria R., Lucantoni A., Donnini R., Camoirano A., Campagna A., Farre A 

Lobrano M.   
" Creazione di un progetto di educazione alimentare per la popolazione dei marittimi 

italiani." Atti  del 41° congresso nazionale della società di igiene preventiva e sanita 
pubblica (Genova 20-23 ottobre 2004) in journal of preventive medicine and hygiene vol. 
45/4: pag. 274 

 
Campagna A, Lobrano A., Donnini R., Farre A., Lucantoni A., Lobrano M. 
“"Controlli sull'importazione di alimenti vegetali: l'organizzazione italiana" 
Atti del congresso nazionale SITI sull'igiene degli alimenti e nutrizione (Montecatini Terme 
29-30aprile 2004) pag.127 
 
IMPERIA 10/12/2019                                                               ANTONELLO CAMPAGNA 
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